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Due premi per la formazione
Consegnati a Viktoria Canello e a Opera Prima
Serata di premiazioni nel settore della formazione continua ieri sera a Cadempino in occasione dell'apertura del Festival della formazione. Il
premio Ettore Gelpi, messo a disposizione dalla
Fondazione Ecap, del valore di 1.500 franchi, è
stato assegnato a Viktoria Canello, residente ad
Aranno, «la cui biografia è stata ritenuta meritevole per aver affrontato una riqualifica professionale in età adulta», annotano gli organizzatori.
Austriaca, con una formazione di base da aiutoinfermiera, Viktoria Canello nel 1999 ha voluto

cambiare professione ricominciando da capo,
dall'apprendistato di sarta e dalla scuola di sartoria di Biasca e dopo tre anni di tirocinio ha ottenuto l'attestato federale di capacità. Non trovando lavoro come dipendente presso atélier di
sartoria, nel 2004 si è lanciata in un'attività in
proprio, senza abbandonare la formazione che la
vede ancora oggi impegnata in corsi di perfezionamento «felice di poter sempre imparare qualcosa di nuovo della bellissima arte della sartoria».
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Un secondo riconoscimento, il premio Ubs di
3.000 franchi è invece andato all'Associazione

Opera Prima, rappresentata da Paola Quadri

Cardani, per la progettazione e la realizzazione
del "corso di formazione in economia domestica
al domicilio di persone anziane, convalescenti
e/o disabili"; un corso di duecento ore, sostenuto dalla Divisione della formazione professionale. Dal 2004 questa formazione è stata proposta a
un centinaio di donne straniere quale opportunità di reinserimento professionale e di integrazione sociale. «I progetti formativi di Opera Prima contribuiscono a lottare contro l'emarginazione e formare figure professionali per rispondere a
bisogni sociali emergenti nel nostro contesto cantonale», hanno segnalato gli organizzatori.
Entrambi i premi si riferiscono al sesto concorso nazionale per la formazione continua, al
quale hanno partecipato sessanta 'biografie' e

altrettante persone o gruppi per la categoria
'progetti'.
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